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Oggetto: ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA 

MAMELI N. 96/106, PIANO 12, DA DESTINARSI A SEDE DELL'AGENZIA. 

LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI - 1' RATA CONDOMINIALE ESERCIZIO 

2019/2020. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/32 del 4 giugno 2019, con la quale si 

stabiliva di nominare l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 18 giugno 2019, con il 

quale si nominava l’Arch. Francesco Cilloccu, funzionario dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 21 del 18 marzo 2019 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 29 aprile 2019 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

21 del 18 marzo 2019; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 
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VISTA la deliberazione n. 68/30 del 3 dicembre 2008, con al quale la Giunta regionale 

ha stabilito di mettere a disposizione l’immobile di proprietà della Regione 

Autonoma della Sardegna, ubicato in Cagliari al 12° piano della via Mameli 

96/0406, come sede definitiva di questa Agenzia; 

VISTO il contratto stipulato in data 19 gennaio 2009, con la quale la Regione Autonoma 

della Sardegna assegna l’immobile in comodato d’uso gratuito; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del contratto pone a carico di questa Agenzia il pagamento degli 

oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione nonché le spese gestione; 

VISTI i seguenti avvisi di pagamento emessi da AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO 

PALAZZO SEIS – Via Mameli 88/96/106 Cagliari, per un totale di € 1.982,00: 

- € 1.161,00 spese condominio scala B int. 23 - 1’ rata periodo luglio/ottobre 

2019; 

- € 821,00 spese condominiali scala C int. 24 - 1’ rata periodo luglio/ottobre 

2019; 

 

DETERMINA 

ART. 1  di liquidare gli avvisi di pagamento emessi da AMMINISTRAZIONE 

CONDOMIONIO PALAZZO SEIS – Via Mameli 88/96/106 Cagliari, C.F./P.I. 

80026810921, per un totale di € 1.982,00, relativi alla 1’ rata periodo 

luglio/ottobre 2019; 

 

ART. 2 di impegnare la somma di € 1.982,00 sul Capitolo 102072 “Spese condominiali” 

del Bilancio di previsione 2019/2021 – codifica di bilancio 1.03.1.0103, a favore di 

AMMINISTRAZIONE CONDOMIONIO PALAZZO SEIS – Via Mameli 88/96/106 

Cagliari, C.F./P.I. 80026810921, 
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ART. 3 di autorizzare l’emissione del mandato di 1.982,00 sul Capitolo 102072 “Spese 

condominiali” a favore di AMMINISTRAZIONE CONDOMIONIO PALAZZO PEIS 

– Via Mameli 88/96/106 Cagliari, C.F./P.I. 80026810921, con accredito sul conto 

corrente IBAN IT98T 05428 01602 000000070433. 

 

 
Cagliari, 08/08/2019    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Arch. Francesco Cilloccu 
 


